
Città Metropolitana di Milano
Settore Parco Agricolo Sud Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

 

RICHIESTA DI  CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE
MARCITE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO – ANNI 2020 - 2022

Il sottoscritto  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola …………………...........................................

codice fiscale   partita I.V.A 

Con sede legale in comune di  

 Provincia                                        CAP  

via  

telefono        email 

PEC 

CHIEDE

Di aderire al bando per l'erogazione di contributi per il mantenimento della marcita sita in: 

COMUNE FOGLIO DI MAPPA MAPPALI

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicati nei suoi confronti,
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti



DICHIARA

A)    che la denominazione/ragione sociale dell’azienda è ………………………………………....................

B)   di essere iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di Milano al n  

nella sezione 

C) di voler aderire alle seguenti azioni: (barrare le caselle interessate )
1)  Interventi di manutenzione del campo per il mantenimento della marcita mediante:

 1.1 Sfalcio;
 1.2  Pulizia dei fossetti adacquatori.   
 1.3  Rullatura;
 1.4  Trasemina;
 1.5  Colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali;

 2)    Interventi  per il mantenimento o il ripristino dell’irrigazione della  marcita:
 2.1 Irrigazione invernale:
 2.2 Spurgo dei ponticelli ed eventuale sostituzione dei tubi;
 2.3 Ripristino e/o sistemazione delle paratie nei punti di immissione dell’acqua; 

D)  di essere consapevole:
 che l’inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione del finanziamento
comporta la revoca dei benefici finanziari concessi;
 che l’impiego dei finanziamenti, in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dal bando comporta il
recupero delle somme già erogate;
 di dover garantire l’accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale e agli  interventi
realizzati.

E)  di aver letto il modulo di adesione  integralmente e di accettarlo in ogni sua parte.

Dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione dell’informativa trattamento dati personali allegata al 
presente modulo

Data FIRMA

Allegare:
 fotocopia del documento di identità del rappresentante legale;
 copia  del  contratto  stipulato con il  consorzio locale  di  riferimento,  per  l’erogazione delle  acque

irrigue estive e iemali e/o  copia della concessione di derivazione da un corpo idrico superficiale per
una portata sufficiente a garantire l’adacquamento della marcita;

 planimetria della marcita con indicazione puntuale del luogo e della tipologia di intervento di cui
all'art. 3 dell'avviso PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE
IL MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL Parco Agricolo Sud Milano.

Il  presente  modulo,  compilato in  ogni  sua parte  e  sottoscritto,  dovrà essere  consegnato a mezzo posta
elettronica certificata a:

Città Metropolitana di Milano 
Settore Parco Agricolo Sud Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it


Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.

DATI PRINCIPALI

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo PEO: protocollo@  c  ittametropolitana.mi.i  t

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.i  t 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento]
-  ai  sensi  dell'art.6  par.  1  lettera  a)  del  Regolamento  2016/679  [se  l’interessato  ha  espresso  il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso]
-  ai  sensi  dell'art.6  par.  1 lettera c)  del  Regolamento 2016/679 [se  necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]

I dati personali forniti dagli utenti sono trattati esclusivamente per la gestione delle procedure inerenti l’attività
istruttoria e di rilascio dei contributi spettanti ai conduttori di marcite del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi del
Regolamento 2016/679, art 9, par.1 lettera e).

d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare
del trattamento o da terzi

NON APPLICABILE

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese 
terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza 
della commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, 
in riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il 
luogo dove sono stati resi disponibili.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

DATI ULTERIORI
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a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente.

c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] 
oppure sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca

NON APPLICABILE

d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che  il  conferimento dei  dati  è  facoltativo e  finalizzato esclusivamente alla   gestione  delle
procedure  inerenti  l’attività  istruttoria  e  di  rilascio  dei  contributi  spettanti  ai  conduttori  di  marcite  del  Parco
Agricolo Sud Milano; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ammettere la sua azienda tra quelle
aventi diritto al contributo;

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, 
par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato

NON APPLICABILE
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